
,,SALIDRA,,

IL DISPOSITIVO MEDICO A PORTATA DI MANO

Salidra è il piir moderno Dispositivo Medico Certificato in grado di garantire la migliore erogazione

dei trattamenti termali ed è l'unico dispositivo capace di portare, alle stesse condizioni se non

migliori rispetto ai centriTermali, itrattamentitermali vicino ai clienti evitando loro i disagi, i rischi

ed i costi dei trasferimenti solitamente necessari per arrivare alle Terme. Nell'erogazione del

trattamento (Metodo Brevettato), utilizza interamente il "principio attivo" posseduto delle acque

sulfuree, "rH25", ed effettua la cura nelle migliori condizioni: di igiene, di efficacia, di tempo e di

costo.
Con questo moderno Dispositivo si è data assoluta certezza di igiene avendo dotato l'apparecchio

di propri sistemi interni di auto disinfezione non manomettibili. Tutti i supporti sono stati eliminati

(mascherine, forchettine, boccagli, tubicini, ecc.) perché ritenuti elementifacilmente contaminabili

sia per la difficoltà nella corretta disinfezione e sia per le manipolazioni ma anche per la diminuzione

dell,efficacia del trattamento dovuta alla caduta termica dell'erogato che porta quindi alla perdita

di gran parte del principio attivo posseduto dalla risorsa. Proprio l'innovazione nella gestione del

principio attivo ha consentito la riduzione dello spessore del flusso erogato che gli consente di

raggiungere meglio le parti piir difficili e lontane delle vie respiratorie. Salidra, grazie a queste

attenzioni eroga un trattamento diretto, caldo e, se richiesto, anche continuo tra le fasi, per

semplificare l'utilizzo permettendo di eliminare tutti i sistemi di protezione quali bavagli, cappelli,

asciugamani, ecc.

I trattamenti erogati da Salidra sono: inalazione ed aerosol che nella fase finale assume il più

qualificato valore di humage. Questo attraverso una applicazione, appositamente studiata e

collegabile al boccaglio in acciaio, è possibile effettuare, in luogo del trattamento classico, proprio

quel "Politzer" che attraverso una olivetta nasale determina quella ginnastica in grado di aumentare

il tono dei muscoli peristafilini e, se ripetuta nel tempo, produce un aumento del tono della

muscolatura tubarica. Un trattamento molto efficace sia per i pazienti adulti con alterazioni

monolaterali o bilaterali delle fosse nasali che nei bambini che con l'olivetta evitano le insofferenti

manovre del cateterismo.

Salidra dispone di percorsi ditransito della risorsa in acciaio, di pompe peristaltiche necessarie per

i dosaggi, di erogatore unico in acciaio e di tante altre accortezze importanti per l'igiene e per

l'efficacia.
Salidra è un Dispositivo Medico Certificato CE e MED da IMQ ed è iscritto nella speciale lista dei

dispositivi medici del Ministero della Salute-

Un Dispositivo Medico moderno pensato espressamente per gestire itrattamentitermalivicino alle

persone, che ha semplificato l'utilizzo, eliminato tutti i costi di installazione e non ha bisogno di

esclusivo personale dedicato.

Salidra oltre ad avere una tecnologia avanzata, dispone di un proprio centro di assistenza a cui si

può accedere facilmente sia per le normali manutenzioni periodiche che per qualsiasi tipo di

anomalia.


